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ORDINANZA  N.  43/12   del 03 ottobre 2012 
 

IL COMANDANTE DELLA P.M. 
 

 Premesso che in questa via C. Colombo n.127, punto nevralgico e di intenso traffico veicolare stante la 
presenza nelle immediate vicinanze dell’Ufficio Postale e di altre attività commerciali, con notevoli difficoltà di 
parcheggio, è in atto l’apertura di una parafarmacia, che secondo recenti evoluzioni normative, oggi risulta 
autorizzata alla vendita dei cosiddetti farmaci da banco; 
 

 Considerato, altresì, le ridotte dimensioni del marciapiede antistante la parafarmacia con difficoltà di 
fruizione per le carrozzine degli utenti diversamente abili o per coloro che presentano capacità motorie ridotte, si 
rende necessario istituire davanti l’ingresso della medesima n.1 stallo di sosta riservato;   
 

Vista  la nota del 03 settembre 2012 prot. n.11428, con la quale la Dott.ssa Peloso Ramona, Legale 
Rappresentante della AM.PE. s.n.c ha formulato richiesta per l’assegnazione di n.1 posto auto riservato da 
destinare agli utenti della parafarmacia; 

 

 Considerata l’opportunità di adottare idonei provvedimenti per assicurare ogni possibile agevolazione 
alla sosta, in particolare per gli utenti diversamente abili e con problemi motori 
 

 Visto il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992; 
 

O R D I N A  
 

1) Istituire n. 1 posto riservato sito in Via Colombo all’altezza del civico 127 con sosta autorizzata per 15 
minuti onde consentire la fruizione dei servizi ai clienti della parafarmacia; 

2) Individuare l’area  di sosta in via C. Colombo al civico 127,  mediante apposita segnaletica verticale ed 
orizzontale; 

3) Incaricare l’U.T.C. per la delimitazione dell’area con sistema idoneo a garantire la sicurezza, 
provvedendo altresì ad apporre la necessaria segnaletica.  

4) La presente Ordinanza è  resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo on-line del sito Istituzionale 
dell’Ente.. 

5) È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto. 

6) Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

7) Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 285/92, di fare rispettare le 
prescrizioni del presente provvedimento. 

8) Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della legge 
n.1034/71 al T.A.R. – Sezione di Palermo – entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.   

9) Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
entro 60 giorni dalla posa della relativa segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 3, del C.d.S. 

10) La presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti disposizioni in contrasto con quanto ivi 
stabilito. 

                          IL  COMANDANTE 

        f.to               Magg. Antonio Croce 


